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I tre anni di presidenza sono davvero volati! 

A metà dicembre è avvenuto il passaggio delle 

consegne al nuovo Presidente e alla sua squadra. In 

quell’occasione è stato proposto un bilancio dettagliato 

del triennio e chi vorrà potrà trovarlo nel sito.

In questo editoriale c’è solo lo spazio per 

tratteggiare alcune delle attività svolte o solo intraprese.

Una premessa è importante: nonostante 

la crisi economica, l’AICARR è vitalissima, come 

testimoniato dalla crescita dei Soci, sia individuali 

che della Consulta industriale e dal moltiplicarsi delle 

attività.

Agli inizi del triennio la prima novità è stata 

l’organizzazione del nostro Convegno Internazionale 

biennale al di fuori della Mostra Convegno di Milano. 

È stato un grande successo che contiamo si ripeta il 

prossimo anno quando la sede sarà Baveno sul Lago 

Maggiore. Questo non ha impedito una presenza 

importante e qualificata in Mostra Convegno nel 2010 

con ben 4 mezze giornate dedicate ad argomenti di 

grande attualità, dalle pompe di calore alle tematiche 

della sicurezza (antincendio e antisismica) fino alla 

diagnosi energetica degli edifici, di cui dirò fra poco. 

Inoltre sono stati proposti i consueti seminari di 

aggiornamento tecnico con un’ottima partecipazione.

Il Convegno Internazionale ha mostrato i 

primi risultati di una politica “estera” tesa a rinsaldare 

i rapporti che si erano molto affievoliti nel tempo con 

le grandi organizzazioni internazionali: l’ASHRAE, 

la REHVA, l’IIR; prova ne è stata la partecipazione 

al convegno di Presidenti o Direttori generali delle 

tre importanti associazioni. Prova ne è anche la 

testimonianza diretta del Presidente ASHRAE nel 

video preparato da AICARR nel cinquantenario 

dell’Associazione.

L’evento è stato celebrato in un clima di 

grande simpatia con la testimonianza di tutti i Past 

President.

Una serie di vicende di cui ho a sua tempo 

riferito hanno portato ad un grande cambiamento 

nella rivista ufficiale dell’Associazione: la realizzazione 

di una nuova rivista, la cui testata è di proprietà AICARR, 

con una nuova veste tipografica e con una tiratura 

tripla della precedente. AICARR Journal vede con questo 

numero la sua quarta uscita e nel 2011 sarà a tutti gli 

effetti l’organo dell’Associazione con 8 numeri all’anno. 

Il successo e gli apprezzamenti sono stati fin qui 

davvero lusinghieri.

Tutti i Soci hanno avuto la nuova edizione 

della Miniguida, notevolmente ampliata e con un 

formato che consentirà la sua riedizione completa con 

invio a tutti a cadenza quadriennale.

Dovrei ora parlare delle novità organizzative 

nell’ambito dei Delegati Territoriali, oppure dei Seminari 

Itineranti che hanno visto la presenza di AICARR in 

ogni regione italiana con le qualificate relazioni sulla 

diagnosi energetica degli edifici. Dovrei poi parlare 

del sito AICARR totalmente rinnovato e dal quale gli 

Associati possono aver una gran mole di informazioni 

e che per come è organizzato non potranno che 

aumentare. E ancora delle riunioni svolte sempre più 

spesso in modo “virtuale” con l’ausilio dei collegamenti 

remoti e con risparmio di tempo ed economico, e di 

tante altre innovazioni.

Ma lo spazio disponibile per l’Editoriale è 

ormai alla fine. È giusto dedicarlo ai ringraziamenti 

al Consiglio e in particolare alla Giunta che hanno 

svolto la loro fondamentale attività senza discontinuità 

per l’intero triennio fino al passaggio delle consegne. 

Grande merito va attribuito anche allo staff del 

personale della segreteria che ha sempre operato con 

efficacia ed entusiasmo.

La valutazione di questo triennio la lascio 

com’è giusto agli Associati.

Ho fatto come meglio potevo ed auguro al 

nuovo Presidente e alla sua squadra buon lavoro!

SONO TRASCORSI TRE ANNI!




